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IL PROGETTO DEL BARATTA-MASERATI

Gli studenti disegnano
una città più a misura
dei diversamente abili

VOGHERA

Voghera è pronta a diventa-
re una città a misura di disa-
bili, grazie al progetto "Vo-
ghera Smart". L'obiettivo è
definire un percorso urbano
accessibile, e in prima linea a
svilupparlo ci saranno gli stu-
denti dell'istituto Barat-
ta-Maserati. Con loro una ric-
ca rete di partner: la Fonda-
zione comunitaria Pavia,
che ha finanziato gran parte
del progetto, il Comune, che
ha dato un contributo, l'Uni-

versità di Pavia, che con l'e-
quipe Dicar svilupperà le atti-
vità sul campo, assieme agli
studenti della scuola voghe-
rese e l'Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi civili
(Anmic), che coordinerà i la-
vori.

Il progetto è stato presenta-
to ieri mattina all'istituto Ba-
ratta, alla presenza della sin-
daca Paola Garlaschelli, del
vicecomandante della poli-
zia locale Gianluigi Algeri,
dei vertici dell'Anmic, di rap-
presentanti dell'ateneo pave-

La presentazione del progetto ieri mattina al Baratta-Maserati

se, di Caterina Mosa dell'uffi-
cio scolastico territoriale di
Pavia, di Lorenzo Pernetti,
giudice onorario del Tribu-
nale di Pavia, e di Giancarlo
Albini, presidente della Fon-
dazione comunitaria di Pa-
via.

«Gli obiettivi sono alti e il
ruolo richiesto alla scuola è
importante — ha spiegato il
dirigente scolastico, Filippo
Dezza—. Dico subito ai ragaz-
zi che chiederemo loro un no-
tevole impegno, che ci ripa-
gherà, perché questo proget-
to renderà il nostro istituto
parte del tessuto sociale del-
la nostra città».
Anche Angelo Achilli, pre-

sidente regionale dell'Asso-
ciazione nazionale mutilati
e invalidi civili (Anmic) ha
sottolineato la portata del
progetto, spronando gli stu-
denti: «II vostro contributo
sarà fondamentale, perché

sarete voi assieme alla facol-
tà di ingegneria dell'universi-
tà a individuare i percorsi».

Giancarlo Albini, presiden-
te delle Fondazione comuni-
taria di Pavia, ha valorizzato
la rete di collaborazioni che
si è creata nello sviluppo del
progetto, mentre già si pen-
sa a nuovi traguardi: «Si trat-
ta di una prima forma di col-
laborazione con Anmic e sia-
mo sicuri che potrà nascere
un rapporto duraturo», ha as-
sicurato la sindaca.

L'obiettivo è identificare
un percorso accessibile sen-
za barriere architettoniche,
attraverso mappe specifiche
realizzate in collaborazione
con gli studenti delle classi
quarte e quinte del Masera-
ti/Baratta, oltre all'acquisi-
zione di informazioni sui pro-
blemi relativi alle persone
con disabilità. —
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